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Quest'estate ricordatevi 
di donare il sangue... 

l'avis e il s.i.t. non vanno 
in vacanza!!!
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Assemblea 
comunale
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Avis Pinerolo 
e Telefono 

Azzurro

Attenzione !!!
Modalità di prenotazione del pranzo 

sociale differente dagli altri anni, poiché 
anche quest’anno non sareMo  presenti 
all’annuale edizione dell’artigianato 

leggi a pagina 4 tutte le informazioni sul pranzo

Buone vacanze a tutti!!!Buone vacanze a tutti!!!

Domenica 28 Settembre 2003

Pranzo e gita 
sociale nelle terre 
di langa e roero

Programma
- Ore 7.15 Ritrovo in P.zza Vittorio Veneto, Pinerolo

- Ore 7.30 Partenza in Autopullman GT da P.zza 
Vittorio Veneto

- Ore 9.00 Arrivo nella Piazza Ferroviaria di Alba 
ed incontro con la guida per iniziare un itinerario 
enogastronomico-culturale in Langa e Roero com-
prendente:

- Visita al Torronificio 
Sebaste ed alla linea di 
produzione del tradi-
zionale torrone d’Alba

- Piccola Colazione al 
Tartufo d’Oro, con as-
saggi dei tipici prodotti 
albesi

- Escursione nella ter-
ra del Barolo con visita 
in cantine del luogo

- Ore 12.30 S.Messa 
facoltativa nei pressi 
del ristorante

- Ore 13.00 Pranzo Sociale presso il ristorante  ”Vetta 
delle Langhe” di Mombarcaro (CN)

ParteciPate numeroSi !

Benemerenze
Chi ancora dovesse ritirare i diplomi di benemerenza 

con  le relative medaglie degli anni scorsi o di quest’an-
no, può provvedere recandosi presso la sede di Piazza 
Guglielmone 1 dal Lunedì al Venerdì ore 9.30-11.30.

Saremo lieti se coloro i quali non sono interessati 
a ricevere la benemerenza  il prossimo anno lo comu-
nicassero in sede in modo tale da evitare accumulo di 
materiale in archivio.             
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Domenica 16 febbraio 2003 si è svolta l’assemblea 
annuale dei Soci Avis della sezione di Pinerolo. 

Per il Consiglio Provinciale era presente il Sig. Aldo 
Bonnin, che  eletto come Presidente dell’Assemblea, 
ha ringraziato il Sindaco Prof. Barbero e l’On. Giorgio 
Merlo per aver accettato l‘invito a partecipare.

Bonnin,  inoltre,  ha dichiarato  che l’Assemblea dei 
Soci é un momento importante della vita associativa 
come atto di trasparenza e testimonianza della buona 
condotta amministrativa della associazione stessa. 

In seguito il nostro presidente Reita ha letto la rela-
zione morale per l’anno 2002: le donazioni sono state 
3281, i soci donatori sono 2042 di cui attivi 1723 con 
109 nuovi donatori; ha ricordato i festeggiamenti per 
il 65° anniversario di fondazione, l’inaugurazione della 
nuova sede sociale in piazza Guglielmone, l’attività di 
propaganda al dono del sangue nelle scuole per opera 
della Dott.ssa Coucourde del Centro Trasfusionale e 
della Dott.ssa Bermond, responsabile scuole di AVIS 
Pinerolo, la periodica pubblicazione del notiziario della 
sezione diretto dal Dott. Eynard, vicepresidente della 
comunale.

Dopo gli interventi delle autorità è iniziato il dibattito 
con il “poco” pubblico presente, ma che come sempre 
ha “scaldato” la sala nonostante la giornata nevosa.

Successivamente sono state consegnate le beneme-
renze, così suddivise:

n.1 croce d’oro
n.3 distintivi d’oro con fronde
n. 7 medaglie d’oro
n. 19 medaglie d’argento
n. 17 medaglie di bronzo
n. 28 diplomi di benemerenza

assemblea comunale 
avis di Pinerolo

La segretaria Wanda camusso durante la lettura del verbale

Una nuova veste per la 
ormai tradizionale festa di 
primavera dell’AVIS. Anche 
quest’anno infatti, avisini e 
amici si sono ritrovati presso 
la Fontana Ferruginosa per 
passare in compagnia una 
allegra giornata domenicale. 
Tradizione perché per il 6° 
anno consecutivo si è ripetu-
ta la grigliata accompagnata 
dal pomeriggio danzante, 
nuova veste perché nuovi 
sono stati i giochi proposti 
quest’anno ai partecipanti. 
Programmato in altra data 
il torneo di bocce, gli avisini 
hanno potuto sfidarsi fin dal 
mattino al gioco delle frec-
cette e in una gara di bocce 

al punto che si sono con-
cluse nel pomeriggio con la 
premiazione di tutti i pate-
cipanti: simpatici e utili ga-
dgets marchiati AVIS ( porta-
chiavi, cappellini, magliette, 
borse, portamatite etc etc.), 
bottiglie di buon vino, invi-
tanti e saporiti salami e altre 
cose ancora che sfuggono 
alla memoria della vostra 
redattrice che nel momento 
della premiazione ha – ahi-
lei - omesso di appuntarsi. 
L’appuntamento è per tutti 
al prossimo anno, ma non 
disperino gli appassionati di 
bocce: il direttivo sta pen-
sando a grandi sorprese per 
i prossimi mesi. 

grigliata avis

2003

in attesa delle costine un po' di chiacchiere

un momento della gara di bocce al punto

Proponeteci qualche vostra idea
per le future manifestazioni scrivendo a:

 Avis Pinerolo,Via Brignone, 11 
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Orario segreteria:
dal Lunedì al Venerdì 

ore 9,30 - 11,30 
Tel. 0121.73800

Neo... nati
●  Stefania, figlia di Neascu Victorita e Dragoi Costantin
● rachele,figlia di Chauvie Luca
●  Stella, figlia di Russo Marilena e Carbonaro Francesco
● anna, figlia di Cati Vincenzo
● elisabetta, figlia di Vergnano Maschio Maurizia
● marco, nipote di nonno Polia Nicola e zio Polia 

Antonio, consigliere del direttivo

congratulazioni!

Neo Sposi
●  enrico eynard  e Silvia gamba, Auguri al nostro vicepre-

sidente, direttore del giornalino e alla sua consorte.

I prossImI appuntamentI 
della sezIone In autunno

• 27 settembre: Giornata AIDO, verranno offerte 
piante di Anthuryum per una raccolta fondi a favore 
dell’Associazione Italiana Donatori Organi

• 28 settembre: Pranzo e gita sociale nelle Langhe

• 4 ottobre: Concerto di musica classica presso la 
Chiesa del Colletto; Quartetto con i Maestri Alessan-
dra e Massimiliano Genot.

• novembre (data da destinarsi): CastagnAvis, 
castagnata in piazza

Pubblichiamo la foto della squadra di pallavolo Stil-
car della quale fanno parte dei nostri donatori. com-
plimenti per l’ottimo secondo  posto nel campionato 
provinciale uiSP e per il piazzamento nel campionato 
regionale dopo la finale disputata a Saint Vincent con-

tro il grugliasco. 

avis Pinerolo e 
telefono azzurro

Domenica 4 maggio la se-
zione Avis di Pinerolo è scesa 
in piazza per aiutare Telefono 
Azzurro nella raccolta fondi a 
sostegno dei progetti portati 
avanti dall’associazione di vo-
lontariato che da 16 anni si oc-
cupa di prevenire e affrontare 
violenze e abusi  che possono 
colpire i bambini. In particolare 
quest’anno gli obbiettivi prefis-
sati da Telefono Azzurro sono: 
potenziamento delle linee di 
ascolto telefonico, sviluppo dei 
centri territoriali regionali e dei 
centri di accoglienza, attività 
di sensibilizzazione e informa-
zione, formazione di genitori 
e operatori dell’infanzia, col-
laborazioni internazionali per i 
progetti a favore dell’infanzia. Il 
tema di riflessione e approfon-

dimento per il 2003 riguarda 
le paure dei bambini: in un 
periodo di forti incertezze so-
ciali quale quello attuale sono 
i bambini ad avere più bisogno 
di sicurezze e solidi punti di 
riferimento. L’ascolto da parte 
degli adulti e il dare risposte 
chiare e rassicuranti può aiu-
tare i più piccoli a crescere in 
maniera serena e  equilibrata. 
Chi si fermava al banchetto 
AVIS-Telefono Azzurro presen-
te sotto i portici in Corso Torino 
poteva ricevere informazioni 
sull’attività dell’associazione e 
lasciare un’offerta in denaro e 
magari portarsi a casa una bel-
lissima ortensia azzurra, quale 
segno di ringraziamento da 
parte di Telefono Azzurro per 
l’aiuto dato.

festa di carnevale 
sui Pattini dell'avis 

di Pinerolo
Ha avuto grande successo l’iniziativa di AVIS Pinerolo in 

collaborazione con AIDO, ADMO e AVASS: moltissimi i pine-
rolesi avisini e non che avendo accolto il nostro invito si sono 
presentati in maschera al palazzetto del ghiaccio dove hanno 
festeggiato il carnevale e hanno potuto ricevere informazioni 
sull’operato delle quattro associazioni di volontariato.
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Menu
Salami nostrani

Delizia di funghi
Bocconcini di Langa con Fonduta

Carne cruda alla Piemontese
Polenta con Bagna d’Infern

Risotto al Barolo
Gobe al ragù

Arrosto al forno
Cinghiale al civet

Contorni misti

Formaggi assortiti
Torta Avis Pinerolo

Caffè, Digestivi
Vini:

Chardonnay, Dolcetto, Barbera , Spumante

Buon Appetito!!

PrAnzo SociAle 2003

Modalità di prenotazione
All’atto della prenotazione è indispensabile la 

presentazione della tessera. Il pranzo è gratuito 
per i donatori attivi e i soci emeriti insigniti con 
almeno la medaglia d’oro; per i famigliari e sim-
patizzanti il prezzo è fissato in 20 € (10 € per gli 

emeriti senza medaglia d’oro 
e per i bambini fino a 14 anni).

Come ogni anno saranno a disposizione dei 
pullman GT per il trasporto, il prezzo 

è di 10 € a persona.
Pranzo + Viaggio in pullman: 30 €

Per motivi strettamente organizzativi siamo 
costretti ad accettare le prenotazioni 

per il pranzo sociale esclusivamente nei giorni e 
nei luoghi indicati ed

 entro e non oltre 
il 19 settembre 2003 

Guarda la nostra bacheca 
in C.so Torino, 4

è un modo per informarti delle nostre attività

Hanno collaborato
a questo numero:

Enrico Eynard, Wanda Camusso, 
Margherita Reita, Barbara Malano

Foto: Antonio Polia e Enrico Eynard

se vuoi ParteciPare al Pranzo sociale del 28 settembre 
leggi con attenzione le modalità Per Prenotarsi! 

Attenzione !!! 
dove, coMe e quando prenotarsi

Anche quest’anno non potremo essere presenti con 
il nostro stand all’Artigianato, le modalità di iscrizione 
saranno le seguenti: 

Sede Avis di Piazza Guglielmone 1, 
orario di ufficio, Lun-Ven 9.30-11.30
- Da Lunedì 1 Settembre a Venerdì   5 Settembre 
- Da Lunedì 8 Settembre a Venerdì   12 Settembre
- Da Lunedì 15 Settembre a Venerdì 19 Settembre

Per ulteriori informazioni 0121-73800

Ricordiamo che le prenotazioni dopo il 
19 Settembre 2003 non potranno essere accettate.

coMe raggiungere il ristorante
alcuni consigli del direttivo

Da Pinerolo raggiungere l'autostrada 
Torino-Savona, uscire a Ceva 

e seguire le indicazioni 
per Mombarcaro.

Albergo Ristorante
“Vetta delle Langhe” 

Via G.Galliano 37 
Tel 0174 97147 

Mombarcaro (CN)


